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Repertorio: PAE/ 19/10/2022/ determina n. 122 
 
 

 
DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA ED AVVIO PROCEDURA 

 
Oggetto: Determina di autorizzazione di spesa e di avvio della procedura mediante 

affidamento diretto sulla piattaforma MEPA CONSIP per l’affidamento del servizio per la 
realizzazione di servizio fotografico su reperti archeologici presso il Parco Archeologico di Paestum e 
Velia. 

CIG Z423818912 
 

IL DIRETTORE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA 
 

VISTO il D.P.C.M. N. 169 del 02/12/2019, rubricato come “Regolamento di organizzazione del Ministero per 
i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e 
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”; 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, con le successive modificazioni, riguardante Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione 
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n.56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n.50” in particolare con riferimento all’art.76 di modifica dell’art.113 del D.lgs. 
50/2016 relativo agli incentivi per le funzioni tecniche;  
VISTO il Decreto legislativo 22.01.2004 n. 42, recante il “codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”; 
VISTO il Decreto legislativo 09.04.2008, n. 81” Testo coordinato con Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 
106 in materia di tutela e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 
VISTO il D.M. 23/12/2014 “organizzazione e funzionamento musei statali”; 
VISTO il Decreto Direttore Generale Musei rep. N. 93 del 04/02/2022 recante nomina della Dott.ssa Tiziana 
D’Angelo quale Direttore del Parco Archeologico di Paestum e Velia; 
VISTO il D.L. del 30 marzo 2001 n.165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 
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VISTO le Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Nomina, ruolo e 
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, 
VISTO l’art. 43 comma4 lettera P del DPCM 169/2019 che prevede la funzione di stazione appaltante  
VISTO il Decreto rep. n.77 del 22/09/2022 – Prot. PAEVE 3481.I del 22/09/2022 in virtù del quale il sig. 
Giovanni Capo, Funzionario Amministrativo, dipendente del Parco Archeologico di Paestum e Velia, è stato 
nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’affidamento in oggetto 
RICHIAMATO l'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii. per il quale le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35 o per i lavori in amministrazione diretta; 
TENUTO CONTO della possibilità di procedere, secondo quanto previsto dall’articolo 36 del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in conformità alle linee guida n. 4 sugli affidamenti sotto soglia - 
approvate dall’ANAC con determinazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 
aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 - ad un affidamento diretto sul 
Mercato elettronico della PA. 
CONSIDERATO che il Parco Archeologico di Paestum e Velia intende realizzare una raccolta fotografica dei 
reperti archeologici in esposizione al Museo Archeologico Nazionale di Paestum, nei depositi e/o nell’area 
archeologica di Paestum al fine di implementare l’archivio fotografico, con immagini ad alta risoluzione per 
fini di studio, inventariazione, catalogazione, pubblicazione e comunicazione; 
VISTA la proposta di affidamento diretto ai sensi dell’Art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii mediante mercato elettronico della pubblica amministrazione e di individuazione dell’operatore 
economico da invitare selezionato nel rispetto dei princìpi di rotazione, non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, trasmessa dal Responsabile del Procedimento con nota assunta 
al protocollo di questo ufficio al numero di prot.n. 3843-I del 14/10/2022 unitamente al capitolato 
prestazione del servizio e al quadro economico; 
VISTO l’art.36 del d.lgs. 50/2016 comma 2/a; 
VISTA la disponibilità finanziaria sul capitolo di bilancio 1.03.02.11.009/b; 
DATO ATTO che il Responsabile UNICO del Procedimento ha provveduto a richiedere il codice identificativo 
di gara (CIG) mediante il sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG) attivato presso 
l’Autorità Nazionale Anticorruzione; 
 

DETERMINA 
 

- la premessa narrativa è parte integrale e sostanziale del presente atto e ne costituisce 
motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990 ss.mm.ii.; 

- di approvare il capitolato prestazione, il disciplinare di gara predisposti dal RUP incaricato e di 
autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l’avvio della procedura trattativa diretta sul 
MEPA CONSIP da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 2 e 
comma 3 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e 
ss.mm.ii. ai fini dell’affidamento del servizio per la realizzazione di una raccolta fotografica dei 
reperti del PAEVE 

- di autorizzare, per il servizio predetto la spesa complessiva pari ad € 12.000,00 (dodicimila/00); 
- di imputare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, sul cap. 1.03.02.11.009/b. 
- di invitare a presentare la propria offerta al seguente operatore economico ALF COMPUTERS S.N.C. 

di F.Lavoragna P.IVA 04612430654, Iscritto nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
nella categoria foto, ottica, audio e video, quindi in possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti 
per l’acquisto del servizio/fornitura  

- di confermare che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo; 
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- di approvare il capitolato speciale di appalto, il disciplinare di gara per l’affidamento del suddetto 
servizio 

- di considerare essenziali le clausole contenute nel disciplinare di gara e nel capitolato; 
- di dare atto che il costo del servizio è finanziato con fondi ordinari del bilancio del PAEVE Capitolo 

1.03.02.11.009/b ed ammonta a complessivi euro 12.000,00 (€ dodicimila/00) otre IVA; 
- di confermare di stipulare il contratto mediante redazione di documento di stipula relativo alla 

trattativa diretta di riferimento generato dal MEPA 
 

 

Visto: L’Ufficio Bilancio                                                                                     

  
 
IL DIRETTORE 

           Dott.ssa Tiziana D’Angelo 
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